
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

TU SEI PROFETA, SE SEI DISCEPOLO DI GESU’ IL MAESTRO

Deuteronomio 18, 15-20; Salmo 94; 1 Corinzi 7, 32-35; Marco 1, 21-28

Il rapporto diretto con Dio può farci paura. Può creare il sacro timore che assaliva il popolo 

di Israele quando Dio parlava con loro per annunciare i suoi progetti di salvezza. Una 

mediazione diventa la strada “umana” per l’incontro col Signore. Mosè è il primo e grande 

mediatore che dialoga con Dio faccia a faccia, come con un amico. Il profeta ne prende il 

posto. Ascolta il Signore con cuore docile. Ne assimila i pensieri, le parole e la volontà e 

porta tutto al popolo. Due le condizioni di autenticità e di fedeltà che Dio chiede al profeta. 

La prima: che non dica alcuna parola che Dio non gli abbia comandato di dire; la seconda: 

che non parli in nome di altri dèi. Il profeta è, quindi, l’uomo del “filo diretto” con Dio, 

dell’intimità con Lui, dell’ascolto che precede la parola. Come è possibile “parlare al posto di 

Dio” (= essere profeta), se la familiarità con il suo modo di amare, di pensare e di vedere la 

storia e le persone, non diventa lo stile di chi annuncia? Come è possibile essere risonanza 

armoniosa e credibile del Signore se non si è amici del Signore, ammessi a scoprire nella 

semplicità e nella fedeltà i suoi segreti? Tante parole vuote che scaturiscono dalla nostra 

bocca, vengono “smerciate” come parola di Dio. In realtà sono soltanto parole che ci 

condannano. Questo non riguarda solo il prete, ma anche ogni laico che, nella sua vita 

quotidiana, contrabbanda il proprio modo di pensare facendolo passare come 

interpretazione autentica della mentalità di Dio. A volte mettiamo in piazza i nostri idoli (“gli 

altri dèi”), più o meno palesi, dicendo che sono Dio. Il realtà corrispondono alle nostre 

sensibilità, alle nostre durezze, ad una visione rigida  e inflessibile di ciò che Dio vuole da 

noi. Dov’è il profeta in questi casi? In nome di chi parliamo?

Fissiamo, allora, lo sguardo sul Signore Gesù che, nella sinagoga di Cafarnao, apre il Libro 

Santo e lo spiega non con intransigenza e con fissità, ma con l’autorevolezza di chi aiuta i 

presenti a far entrare nel loro cuore la “bella notizia”. Li porta a lasciarsi “ferire” da quella 

Parola che, penetrando nella vita quotidiana di ciascuno, la rivoluzione anche, ma 

soprattutto la rende vera, la addolcisce con la certezza che si tratta di una Parola di salvezza. 

“Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono”. Parola che libera, che affranca dal 

maligno, che restituisce alla bellezza che Dio ha fatto piovere sulla nostra esistenza. Il 

profeta, io sacerdote-profeta, io laico-profeta vado a scuola dal Maestro Gesù e da Lui 

apprendo le sensibilità di Dio e quelle trasmetto, dopo averle fatte sostare, fino rimanerne 

inzuppato nelle midolla, all’interno del mio vissuto. Il Profeta è riflesso purissimo di Dio, è 

risonanza fedele del suo Amore, è voce appena sussurrata che fa spazio alla Parola. Se di 

ogni credente evangelizzatore, felice di esserlo, si potesse dire: ”Parla credendoci e vivendo, 

quindi può essere creduto, perché in lui parla il Signore!”.

La sintonia tra i nostri pensieri e quelli di Dio, tra le nostre parole e le sue, porta ciascuno a 

“vivere unito al Signore senza distrazioni”, come scrive Paolo ai Corinzi. Attraverso questa 

sequela coraggiosa nelle nostre comunità si farebbe insieme l’esperienza di una rivisitazione 

del Signore del Sabato che viene nella sua casa, a riprendersi la sua preziosa proprietà: le 

nostre persone finalmente libere. Non perché hanno creduto ai miracoli, non perché hanno 

manifestato la loro fede, ma perché hanno riconosciuto il Messia ai piedi della Croce, Servo 
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sofferente e Salvatore. Figlio di Dio.

Don Mario Simula
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